
            
 

Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “Can. SAMUELE FALCO” 

Corso Trieste, 324 cap 84018 SCAFATI ( SA ) 

Mail: saic88200x@istruzione.it - PEC: saic88200x@pec.istruzione.it  
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Scafati, 09 gennaio 2022 

Circ. n. 86 

Ai docenti della Scuola secondaria 1^ grado 

Alle famiglie e agli alunni della Scuola secondaria 1^ grado 

Al Dsga 

Atti – sito web 

 

OGGETTO:  ORGANIZZAZIONE D.D.I  secondaria 1^ grado dal 10 gennaio 2022  

 

Si comunica alle SS.LL le indicazioni operative per un buon funzionamento della D.DI: 

 

1. Orario secondaria 1^ grado 

 

 
ORA ALLE DALLE TIPO DI 

ATTIVITA’ 

1^ 08.45 08.00 sincrona 

09.00 08.45 asincrona 

2^ 09.45 09.00 sincrona 

10.00 09.45 pausa 

3^ 10.45 10.00 sincrona 

11.00 10.45 asincrona 

4^ 11.45 11.00 sincrona 

12.00 11.45 pausa 

5^ 12.45 12.00 sincrona 

13.00 12.45 asincrona 

6^ 13.45 13.00 sincrona 

14.00 13.45 asincrona 

 
Per attività sincrone si intendono tutte le attività che presumono la videolezione, ossia l’interazione diretta 

insegnante – alunno. 

 La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test 

in forma individuale o collettiva, con la presenza dell’insegnante. 

 

Per attività asincrone si intendono tutte le attività che presumono il recapito agli studenti di compiti e di 

materiali per il loro svolgimento, dunque erogazione di materiali didattico, assegnati in modo equilibrato tra 

le varie discipline per non appesantire il lavoro autonomo degli studenti e delle studentesse e quello degli 

insegnanti. Durante i 15 minuti di attività asincrona in coda alla singola ora di lezione, i docenti restano 
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collegati con la classe anche per rispondere ad eventuali richieste degli alunni che scelgono di restare in 

contatto o allontanarsi o prepararsi per la lezione successiva.  

Durante le due pause giornaliere, comprese nella rispettiva ora di lezione riportata in tabella, gli alunni e i 

docenti sono esonerati dal collegamento al fine di rispettare l’interruzione di 15 minuti ogni 2 ore prevista 

per legge nel lavoro /studio al videoterminale.  

- INSEGNANTI 

● Fornire materiale didattico impiegato durante la videolezione o di approfondimento (materiali 

multimediali: dispense in PDF, immagini, video, link a siti d’interesse, presentazioni);  
● Fornire materiale per attività di recupero per l’intera classe o per gruppi di livello: schede di sintesi, 

mappe concettuali riepilogative; 
● Organizzare lavori di gruppo virtuali/attività di flipped - classroom. 
 

- ALUNNI 

● Esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente, con richiesta di produzione di materiale da 

parte degli studenti; 
● Svolgimento di esercitazione/produzione: lo studente lavora in totale autonomia, approfondendo 

l'argomento con il materiale didattico condiviso e secondo le tempistiche stabilite dal docente; 
● Studio autonomo o in gruppo (virtuale) del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante. 

 

2. DOCENTI 

 

I docenti su Registro Argo registrano:  

 

- attività svolte; 

-  i compiti assegnati; 

-  le assenze secondo la seguente modalità: assenza alla prima ora ; nelle ore successive 

inserire INGRESSO ( con motivazione ritardo) –  FUORICLASSE – USCITA; 

-  eventuali comportamenti scorretti vanno annotati in note disciplinari; 

-  i voti. 

 

I docenti su Classroom G Suite for education: 

 

- Prima della lezione rendere visibile il link ; 

- Dopo la lezione oscurare il link in impostazioni – reimposta; 

- Live della lezione; 

- Verifiche – allegare materiali – creare compiti. 

 

I docenti via email comunicano alle famiglie: 

 

- Assenze non giustificate o prolungate degli alunni: secondo il seguente iter: OGNI 

DOCENTE invia segnalazione a saic88200x@istruzione.it per avvisare le famiglie; 

 

- Dopo i consigli il coordinatore segnala alle famiglie mediante apposito modulo lo scarso 

rendimento degli allievi in DDI. 
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           I docenti su Whatsapp comunicano  agli alunni: 

  

- Feedback rapidi per il buon funzionamento della D.D.I 

 

SUPPORTO TECNICO: tutti i docenti si rivolgeranno a: 

 

prof. Giacinto Raffaele Malatacca email altradad22@gmail.com  

prof.ssa Lisa Francesca Muscente email arch.muscente@gmail.com 

 

I docenti tutti compileranno quindicinalmente un format programmazione e monitoraggio da 

inviare a: saic88200x@istruzione.it  

 

3. ALUNNI 

 

Gli alunni su Argo prendono visione di: 

- attività svolte; 

-  compiti assegnati; 

- Eventuali note dei docenti; 

- Voti. 

Gli alunni su Classroom : 

- accedono mediante account fornito dalla scuola; 

- sulla piattaforma si attengono alle indicazioni dell’ ESTRATTO Informativa G Suite e 

alle norme di comportamento inserite nel Regolamento d’Istituto; 

- seguono le indicazioni dei docenti in merito alle attività didattiche. 

 

     Gli alunni su Whatsapp comunicano ai docenti: 

-  problemi urgenti (assenza di connessione o guasti ai dispositivi necessari ai 

collegamenti); 

 

SUPPORTO TECNICO AGLI ALUNNI 

I docenti del Consiglio di classe durante le lezioni. 

 

4. FAMIGLIE 

 

I genitori consultano quotidianamente: 

- il sito della scuola per visionare circolari; 

- Argo Bacheca per avvisi e comunicazioni da parte dei docenti. 

 

I genitori giustificano le assenze su Argo secondo indicazioni già note. 

 

I genitori non devono comunicare via whatsapp con i docenti; 
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-  per comunicazioni urgenti il rappresentante di classe o interclasse può comunicare 

esclusivamente con il coordinatore di classe. 

 

I genitori comunicano eventuali problematiche importanti inerenti alla classe o al 

singolo alunno mediante: 

- Al Dirigente Scolastico via email istituzionale: saic88200x@istruzione.it; 

- Al   numero di telefono 081-8504452 o cell. 3498623805 prof.ssa Elvira De Marco. 

 

I genitori per eventuali problemi tecnici devono rivolgersi a: 

               prof. Giacinto Raffaele Malatacca email altradad22@gmail.com  

               prof.ssa Lisa Francesca Muscente email arch.muscente@gmail.com 

5. UFFICI DI SEGRETERIA 

           L’assistente amministrativa AREA ALUNNI  sig.ra Anna Marra avrà cura di : 

- Archiviare email di genitori e docenti; 

- Ripristinare o attivare password registro Argo. 

 

 Il personale del Front – Office Serena Brigida Ranieri e Giovanna Cesarano avranno cura di: 

- Ritirare la modulistica, di volta in volta; 

- Archiviare la modulistica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Domenico Coppola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 

 

mailto:saic88200x@istruzione.it
mailto:altradad22@gmail.com
mailto:arch.muscente@gmail.com

